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IL PROGETTO MuSAP

PREMESSA
Il Progetto MuSAP nasce dall’idea che un piccolo/grande museo di un paese (oggi si preferisce usare 

il termine borgo) calabrese, Morano Calabro (Cosenza), una volta “grande” (fino a circa 11mila abitanti alla fine 
dell’800) ora “piccolo” (meno di 5mila abitanti), ai confini con la Basilicata, possa ritornare “grande” se solo 
riuscisse a dare un senso ad una delle sue emergenze culturali, nata (quasi per caso) oltre 40 anni fa ad opera 
di un gruppo di giovani guidati da un professore di storia e filosofia del Liceo classico “G. Garibaldi” di Castrovil-
lari, Francesco Mainieri (1930-2015), che con la sua caparbietà e la sua profonda passione è riuscito negli anni 
successivi a raccogliere testimonianze della realtà agricola e pastorale di un comprensorio abbastanza vasto 
e a collocarle in spazi aperti al pubblico.

Così è nato il Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia (MuSAP), oggi visitabile all’interno di 
una porzione di un palazzo sei/settecentesco del centro storico di Morano, di proprietà della locale ammini-
strazione comunale: il Palazzo Salmena.

 

Il Palazzo Salmena, sulla sinistra, all’interno del quale è allestito il MuSAP.
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Morano Calabro • Via Giudea • Via San Nicola

Morano MuSAP Forum ’17
«Raccontare. Coinvolgere. Emozionare…»

Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia

08/12/2017
ore 09:30÷13:00 

ore 13:00÷15:30 
ore 15:30÷19:00 

Introduzione
Saluti istituzionali
Visita ragionata al MuSAP
Il pranzo contadino di “perciavutte”
Analisi della visita al MuSAP
Elementi per la rigenerazione

09/12/2017
ore 09:30÷13:00 

ore 13:00÷15:30 
ore 15:30÷19:00 

I musei DEA in Calabria e in Basilicata
Problemi e prospettive
’U stujavucca ru gualànu
Attrattori turistici e accoglienza
Il partenariato pubblico/privato

10/12/2017
ore 09:30÷13:00 
ore 13:00÷15:30 
ore 15:30÷19:00 

I finanziamenti per la cultura
Il pranzo contadino dei giorni di festa
I musei DEA e la scuola
Conclusioni

Coordinatori:
E-mail: 
Telefono:

Bruno Mainieri • Angelo Pessolano
brunomainieri@mac.com • unipess@gmail.com 
348 3397945 • 342 5896177

Comune di Morano Calabro

Comune di Chiaromonte

Provincia di Cosenza

Ph: Paolo Arcidiacono • 1896

Ph: Giorgio Giudiceandrea

8/9/10 dicembre 2017

IPSEOA Karol Woitila Castrovillari

www.musap.it
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Il “Morano MuSAP Forum ‘17” 
Dall’8 al 10 dicembre 2017 si è svolto a Morano il “Morano MuSAP Forum ‘17”.
È stato organizzato da un gruppo di parenti, amici, ex colleghi ed ex alunni di Francesco Mainieri per 

esaminare attentamente le problematiche attuali del MuSAP, che erano ben chiare al suo ideatore e realiz-
zatore, quando, il 20 marzo 2014, poco più di un anno prima che morisse, scrisse una nota/testamento, della 
quale vengono riportati di seguito i punti più significativi.

[…] Il Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia non può e non deve morire con la morte, 
che inesorabilmente si avvicina di giorno in giorno, di colui che l’ha ideato e realizzato […]
[…] Ma perché il Museo non può e non deve morire? È una domanda, questa, a cui si può dare più 
di una risposta. È anzitutto da rilevare che nella zona al confine tra la Calabria e la Basilicata, in 
cui si trova Morano, e quindi nell’area del Parco del Pollino, l’unico museo di storia della cultura 
materiale è quello locale […]
[…] Sarebbe pertanto assai grave se il Comune [in qualità di proprietario] si disinteressasse in fu-
turo del Museo, che ha adesso un rilievo istituzionale, e non si preoccupasse di evitare il suo ine-
vitabile declino in assenza di interventi pertinenti e tempestivi (tra i quali inizialmente è da dare la 
priorità al recupero conservativo dei reperti lignei, che versano in uno stato di grave degrado) […]
[…] Una eventuale crisi del Museo conseguente al disinteresse del Comune penalizzerebbe irri-
mediabilmente non solo Morano, ma anche quello dei paesi del circondario, tra i quali in parti-
colare quelli di origine albanese, che hanno contribuito indirettamente alla creazione del Museo, 
fornendo generosamente alcuni reperti d’epoca ormai rari, che fu impossibile trovare altrove […]
[…] Un museo come quello di Morano, che ricostruisce e documenta con rigore non solo la realtà 
agricola e pastorale, ma anche di altri tratti peculiari della società di un tempo ormai lontano di 
un antico e popoloso paese del Sud, può dare un contributo considerevole ad una riflessione non 
superficiale ed estemporanea sul modo in cui si configura, anche in sede locale, il complesso 
rapporto tra il passato e il presente […]

Nel Forum sono stati discussi vari aspetti legati alla salvaguardia del MuSAP e alla sua “rigenerazione”, 
come punto di partenza di un progetto più vasto, i cui punti principali possono essere così sintetizzati.

1 Il MuSAP è nato, secondo l’impostazione che ne ha dato Francesco Mainieri, suo ideatore e 
curatore, come luogo di raccolta, conservazione ed esposizione delle testimonianze della 
cultura materiale di Morano e del Circondario;

2 Il MuSAP, in futuro, deve diventare un centro che possa portare avanti progetti di ricerca 
non solo sui temi che abbiano attinenza con i contenuti conservati nel museo ma anche e so-
prattutto su temi che riguardano i problemi attuali partendo dal passato e riflettendo sulle 
trasformazioni in atto;

3 Il MuSAP deve organizzare non solo visite guidate ma soprattutto attività didattiche, mostre 
e rassegne di vario genere, conferenze ed ogni altra iniziativa, facendolo diventare di fatto 
un centro di servizi culturali pubblici e interdisciplinari;

4 il MuSAP deve portare avanti progetti che possano interagire con musei non solo calabresi 
ma anche lucani, andando anche oltre il comprensorio del Parco del Pollino;

5 Il MuSAP in tal modo unitamente agli altri musei potrà diventare un punto di riferimento per 
ogni attività di ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali inerenti il mon-
do rurale, riguardante la sua storia, le trasformazioni non solo del territorio di riferimento, ma 
di tutto un più vasto comprensorio;

6 Il MuSAP unitamente agli altri musei dovrà instaurare ogni possibile forma di collaborazione 
con istituzioni, soprintendenze, università, scuole, centri di ricerca, associazioni culturali.
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Questi argomenti, trattati nel “Morano MuSAP Forum ‘17” durante i tre giorni di incontri e di interventi 
che si è tenuto a Morano Calabro dall’8 al 10 dicembre 2017, erano stati indicati nell’Art. 8 dello statuto del mu-
seo, redatto da Francesco Mainieri in collaborazione con un collega più giovane, Bernardino Cozza, purtroppo  
scomparso nel 2004, e approvato dal Consiglo comunale di Morano nel 2003. 

Riassumendo si può dire che il tema conduttore di tutto il Progetto MuSAP possa essere individuato 
nella trasformazione di un

• museo che si confronta con il passato
in un
• museo che progetta il futuro
Nel fare questo dobbiamo avere chiaro che il passato debba essere trattato con cura e che non lo possa 

fare chi non ha idea del futuro.
Immaginare, oggi, un museo significa pensarlo innanzitutto nel suo rapporto con il pubblico e quindi 

dovremo confrontarci con le nuove tecnologie, gli apparati didattici, la comunicazione, i problemi espositivi.
Ma immaginare un museo significa, altrettanto, considerare questo particolarissimo contenitore dal 

punto di vista anche dell’immaginario collettivo.
È per questo che abbiamo scelto come “parole d’ordine” del “Morano MuSAP Forum ‘17” le azioni guida 

che dovrebbero tracciare il percorso per la “rigenerazione” del museo:

RACCONTARE - COINVOLGERE - EMOZIONARE

La seminagione del granone. Ph: Paolo Arcidiacono. 1896. È una delle tante immagini d’epoca conservate nel MuSAP.
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L’ANALISI
Per poter trasformare un museo che si confronta con il passato in un museo che progetta il futuro, 

occorre che sia chiara, a noi che lo proponiamo, la situazione attuale dei centri che ne dovranno fare parte: 
oltre ai comuni del Parco Nazionale del Pollino, di cui Morano è considerato uno dei centri tra i più ricchi di 
emergenze architettoniche, urbanistiche, artistiche e culturali, anche quelli del Parco Nazionale dell’Appenni-
no Lucano Val d’Agri - Lagonegrese, interessando così comunità delle province di Cosenza, Potenza e Matera.

In vari comuni dei due parchi, sono stati “allestiti”, alcuni decenni fa, “musei” riconducibili al settore 
demoetnoantropologico (DEA), la maggioranza dei quali, putroppo, versa in una situazione di oblìo. Nati soprat-
tutto dalla passione di alcuni volontari (tra cui anche studenti) che hanno provveduto alla raccolta di oggetti 
appartenenti al mondo agro-pastorale, ne hanno curato escusivamente la “rappresentazione”, il più delle volte 
limitata alla sola denominazione degli oggetti nel dialetto locale. Quindi più che di “musei” si tratta di “raccolte” 
di oggetti all’interno di locali sia pubblici che privati. Una vera e propria ricerca sistematizzata di tutto il lavoro 
di raccolta svolto, nella maggioranza dei casi, non c’è stata. Non è stato fatto in passato, inoltre, un tentativo 
serio di creare una rete di tutte queste realtà demoetnoantropologiche.

Tra le principali realtà museali che abbiamo preso i consideraione in questa 1a fase ci sono:
 1 Il Museo del pane di Cerchiara di Calabria (Cosenza)
 2 L’Ecomuseo del paesaggio della Valle del Raganello di Civita (Cosenza)
 3 Il Museo etnico Arberesh di Civita (Cosenza)
 4 L’Ecomuseo del vino e della civiltà contadina di Verbicaro (Cosenza)
 5 Il Museo comunale di icone e della tradizione bizantina di Frascineto (Cosenza)
 6 Il Museo delle arti, dei mestieri e della civiltà contadina di Latronico (Potenza)
 7 L’Etnomuseo della cultura Arbereshe di San Costantino Albanese (Potenza)
 8 Il Museo della cultura Arbereshe di San Paolo Albanese (Potenza)
 9 Il Museo della civiltà contadina di San Severino Lucano (Potenza)
 10 Il Museo delle tradizioni locali di Viggiano (Potenza)
11  Il Museo della civiltà contadina di San Severino Lucano (Potenza)
 12 Il Museo della civiltà contadina di Aliano (Matera)
 13 Il Museo della civiltà contadina di Pisticci (Matera)
 14 Il Museo archeoantropologico degli antichi Enotri di Chiaromonte (Potenza)
 15 Il Sistema museale Aiello - MAM di Moliterno (Potenza)
Con altre realtà museali della provincia di Cosenza in particolare, come La Nave della Sila - Museo 

narrante dell’emigrazione, e di altre province calabresi dovremo ritrovare le sinergie, che sono state portate 
avanti in passato da Francesco Mainieri.

Con altre realtà museali lucane, come il nuovo Museo I-DEA di Matera, in corso di realizzazione, dovremo 
cercare contatti per organizzare iniziative comuni, non solo nel corso del 2019, ma anche dopo, quando si sarà 
spenta l’eco di Matera capitale della cultura.

È chiara, in linea di massima, a noi che proponiamo questo progetto, l’attuale situazione demografica 
oltre che socio-economica di tutti i centri interessati dal Progetto MuSAP. Ma soprattutto è chiara l’assenza 
di coinvolgimento delle popolazioni locali a questo tipo di realtà socio-culturale, che, nella stragrande mag-
gioranza, hanno visto quegli oggetti del passato, rappresentati nei musei, come strumenti di cui bisognava 
disfarsene, perché oggetto di ricordi non proprio gratificanti.

È chiara, inoltre, a noi che proponiamo questo progetto, la grande potenzialità che la maggior parte dei 
centri interessati dal Progetto MuSAP ha dal punto di vista culturale ed ambientale, ma sono anche chiare, 
in linea di massima, i limiti delle realtà culturali (compresa la tipologia degli istituti scolastici), associative e 
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ricettive presenti sul territorio.
Sono tutti dati che andranno aggregati e sistematizzati, nella fase di analisi approfondita che dovremo 

fare preliminarmente nei prossimi mesi, come soggetto proponente e come nucleo fondante del comitato 
scientifico che dovrà portare avanti tutta la ricerca preliminare e seguirne tutte le varie fasi realizzative.

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi da raggiungere, in noi che proponiamo questo progetto, sono chiari: come far fruire il Mu-

SAP e le altre realtà museali presenti all’interno del territorio preso in esame da un bacino il più vasto pos-
sibile formato non soltanto da semplici visitatori, ma da un pubblico più vasto formato da studenti e studiosi 
di tutto il mondo desiderosi ed interessati ad entrare in contatto con storie e studi condotti su basi rigorosa-
mente scientifiche da cui trarre ed estrarre riflessioni, approfondimenti, conoscenze utili per i loro studi ed il 
loro lavoro.

Solo con questa impostazione, sarà possibile dare un’autonomia e, quindi, una sopravvivenza economica 
al sistema museale che si andrà a costituire sotto la direzione scientifica del MuSAP.

È evidente che il problema principale è anche quello di studiare le strategie di marketing necessarie 
a convogliare sulla zona flussi significativi di visitatori, che dovranno recepire il valore del “prodotto” come 
altissimo e la “visita” dovrà confermare appieno quella percezione facendo nascere il bisogno che l’esperienza 
dovrà essere ripetuta e approfondita. E dovrà anche far nascere il bisogno che il museo lo si vorrebbe portare 
altrove, che ognuno ne vorrebbe portare via un pezzo per poterlo utilizzare. L’obiettivo principale è quello di 
rendere possibile questa potenzialità.

In parole povere, bisognerà studiare tutte quelle strategie di marketing per far rientrare il sistema 
museale diretto dal MuSAP in uno di quei circuiti caratterizzati dal turismo culturale esperienziale, cioè in 
quel flusso turistico formato da persone che hanno la voglia di ampliare le proprie conoscenze, di approfon-
dire la cultura e la tradizione del luogo e di immergersi a pieno nella vita degli abitanti e nelle loro abitudini 
quotidiane.

Una immagine dell’allestimento attuale del MuSAP



7Morano MuSAP Forum ’17

LE RISORSE
Contiamo innanzitutto, in questa 1a fase e in futuro, sulle risorse umane:
• il gruppo promotore del “Morano MuSAP Forum ‘17”
• esperti, ricercatori e docenti di vari istituti scolastici e universitari, che hanno dato la loro adesione 

partecipando attivamente al “Morano MuSAP Forum ‘17”
• operatori turistici della zona
• varie associazioni di volontari
Lo strumento organizzativo che abbiamo pensato di adottare per gestire le varie fasi del Progetto Mu-

SAP, ma soprattutto anche quella di ricerca, è la cooperativa di comunità, un modello di innovazione sociale 
dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, un modello che crea sinergia e coesione in una 
comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così 
ad esigenze plurime di mutualità.

La cooperativa di comunità, a cui pensiamo, dovrà avere come esplicito obiettivo quello di produrre 
vantaggi a favore della comunità in cui opererà, alle quali i soci promotori (semplici cittadini, studiosi, associa-
zioni, enti ecc.) appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo dovrà essere perseguito attra-
verso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed 
economica della comunità di riferimento.

È chiaro che la cooperativa di comunità, che abbiamo in mente di costituire, dovrà impostare modelli 
organizzativi e gestionali che dovranno favorire la partecipazione e il coinvolgimento. Si tratta di portare avanti 
esperienze che dovranno coniugare le tematiche e i valori della cittadinanza attiva, della sussidarietà, della 
gestione dei beni comuni e la solidarietà.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, queste saranno di tipo:
• pubblico Enti, Fondazioni, Bandi regionali, nazionali, europei ecc.
• privato donazioni, crowdfunding, capitale sociale, mutualità ecc.
• tecnologico materiale computer, stampanti, scanner, modem, reti telematiche ecc.
  immateriale software, app ecc. 

LE STRATEGIE
Come detto in precedenza, stiamo valutando la costituzione del soggetto attuatore/proponente del 

Progetto MuSAP (una cooperativa di comunità), che inizialmete potrebbe essere anche una RTI (Riunione 
Temporane di Imprese) tra soggetti già costituiti (quali cooperative, società di servizi, associazioni ecc.), che 
possa portare avanti la redazione del progetto stesso e la sua presentazione all’ente proprietario del museo 
(il Comune di Morano Calabro) e agli enti interessati (Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale dell’Appen-
nino Lucano Val d’Agri - Lagonegrese, Regione Calabria, Regione Basilicata, MiBACT ecc.). All’interno di tale RTI 
dovrà essere costituito un Comitato scientifico, formato dai promotori del “Morano MuSAP Forum ‘17”, da 
esperti, ricercatori, docenti, operatori turistici, che dovrà impostare tutto il lavoro di ricerca preliminare sia 
per il Progetto MuSAP - 1a fase che per tutti gli altri progetti che dovranno seguire. In sostanza tale Comitato 
scientifico dovrà costituire la base della costituenda Cooperativa di comunità.

Un altro aspetto che cercheremo di portare avanti è quello di creare le opportune sinergie per poter 
presentare la Cooperativa di comunità come il soggetto promotore per la nascita anche di una Fondazione 
di Comunità, che, come si può leggere nel sito della Fondazione con il Sud, possa promuovere la “cultura della 
solidarietà, del dono e della responsabilità sociale”.

La Fondazione di comunità dovrà essere in grado di attivare le risorse necessarie per realizzare pro-
getti “locali di carattere sociale”.
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LE AZIONI
Preliminarmente, dovendo necessariamente partire dalla situazione attuale in cui versa il MuSAP, abbia-

mo individuato quali possano essere i costi di “rigenerazione” del patrimonio esposto: sia per quanto riguarda 
i reperti (circa 800), compresi i supporti (pedane, mensole ecc.) che per quanto riguarda i pannelli esplicativi 
(circa 150), compresi i relativi supporti, oltre ad un nuovo impianto di illuminazione, alle attrezzature audiovisive 
pressoché assenti, alla rete telematica anch’essa assente ecc. I costi di “rigenerazione” comprendono anche 
la preliminare catalogazione di tutti i reperti presenti nel museo, la loro digitalizzazione attraverso anche 
scannerizzazioni 3D (quindi non solo fotografica), la digitalizzazione di tutti i pannelli esplicativi (contenenti 
testi, disegni, diagrammi, cartografie, fotografie anche originali ecc.), nonchè un restauro di manutenzione 
(pulizia,disinfestazione, messa in sicurezza) dei reperti: non solo quelli lignei che sono abbastanza degradati, 
ma anche quelli metallici, le stoffe, i vestiti, i plastici ecc.

Dovremo pensare non solo alla “rigenerazione” del patrimonio esposto, ma anche a progettare un nuovo 
percorso espositivo, che, pur mantenendo le originali 9 sezioni in cui il MuSAP è stato suddiviso dal suo idea-
tore e realizzatore

1. Il territorio e il paesaggio agrario
2. L’assetto della proprietà terriera
3. I rapporti di produzione nelle campagne e la popolazione agricola
4. Il lavoro agricolo
5. La pastorizia e i pastori
6. L’edilizia rurale
7. L’interno della casa contadina
8. Le industrie rurali
9. I mulini e le gualchiere

possa consentire visite “autonome” (cioè senza guida) ricorrendo anche a strumenti audiovisivi (videoproiet-

Una immagine dell’allestimento attuale del MuSAP
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tori, monitor ecc.) che si potrebbero attivare solo in presenza di visitatori.
Intendiamo portare avanti nel nuovo allestimento la semplificazione del racconto che illustra le varie 

sezioni, liberando un locale, che chiameremo “Lo studio di Francesco”, dove saranno conservati, soprattutto 
in forma digitale, documenti e pannelli originali, che si trovano attualmente in una fase di degrado abbastanza 
avanzata (sono pressoché illegibili), documenti di approfondimento dei temi trattati nel museo, redatti sempre 
dal suo ideatore e curatore, messi a disposizione e consultabili da studiosi e da visitatori più esigenti.

Un altro aspetto che abbiamo inserito nel progetto iniziale è quello di potenziare il sito musap.it, anche 
attraverso una App, inserendo al suo interno tutte quelle ricerche, che, portate avanti da Francesco Mainieri e 
dai suoi collaboratori,  sono confluite in mostre specifiche, ma che ora sono documentate e consultabili solo 
in archivi privati. Facciamo riferimento, in special modo, alle mostre:

1. inamerica. Emigranti moranesi in America latina
2. Storia di una ferrovia di montagna. La Rueping
Altro materiale da inserire all’intero del sito è un vasto archivio fotografico, che è stato in gran parte 

già digitalizzato, ma che dovrà essere catalogato in maniera da renderlo consultabile al fine anche di racco-
gliere tutte quelle notizie necessarie, ad esempio, all’individuazione delle persone ritratte, al luogo e all’evento 
a cui fa riferimento la fotografia, ecc. 

Il sito dovrà essere consultabile anche nel museo su monitor ad alta definizione.
Tra gli aspetti progettuali che intendiamo proporre ci sono anche quelli relativi a come legare il museo 

al paese/borgo, alle sue tradizioni e alle sue specificità quali:
1. riqualificare una delle strade più interessanti del centro storico di Morano, la Via San Nicola, alla fine 

della quale si trova il Palazzo Salmena, all’interno del quale è allestito il museo, facendone rivivere le 
botteghe, le locande, i luoghi di ritrovo;

2. salvaguardare le emergenze contadine all’interno del centro storico e delle campagne (ad esempio 
edifici rurali semplici, che potrebbero essere adibiti ad accoglienza turistica e/o ad estensioni del 
MuSAP), quelle pastorali (ad esempio gli ovili, che hanno perso la loro specificità, ma che potrebbero 
anch’essi essere adibiti ad accoglienza turistica, almeno nella parte, quasi sempre presente, utiliz-
zata come residenza del pastore);

3. salvaguardare le emergenze ancora visibili sul territorio delle realtà produttive (ad esempio i mulini 
lungo il fiume Coscile).

“Per dare un futuro alle aree rurali bisogna mantenere la socialità. E la battaglia si vince anche tenendo 
in vita i negozi”. Con queste parole, in un recente articolo pubblicato su la Repubblica, Carlo Petrini sostiene le 
sue tesi su come ridare vitalità alle migliaia di borghi italiani con meno di 5mila abitanti. È una sfida che anche 
noi vogliamo portare avanti, ben consapevoli, però, che da sola una bottega non può fare miracoli. Ma se at-
torno alla bottega si cominciano a ritessere i rapporti personali, si possono creare le condizioni per produrre/
riprodurre anche economia.

Altri aspetti che stiamo valutando, ma che non sono presenti per ora nel progetto come impegni eco-
nomici, sono quelli, ad esempio, di

1. ripopolare il paese/borgo e le campagne di asini, animali che vivono oggi solo nell’immaginario col-
lettivo dei suoi abitanti. Anche se oganizzare un allevamento di asini non è facile, bisogna ricordare 
che il latte di asina è estremamente ricercato. È possibile, inoltre, affiancare la mungitura ad altre 
attività come passeggiate a dorso d’asino e trekking someggiato, lezioni di equitazione per i più pic-
coli e attività di onoterapia: una forma di pet therapy assai diffusa all’estero;

2. ricostruire (in parte) l’economia e il lavoro di un vasto territorio, la cui vocazione agricola non do-
vrebbe essere motivo di vergogna, ma fonte di sviluppo economico e sociale. L’obiettivo è quello di 
valorizzare i terreni agricoli non sufficientemente utilizzati, rivitalizzandone le colture, soprattutto 
quelle delle piante officinali e dei frutti di bosco.
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Piano interrato

5 4a 4b 4c

4d

6

5 La pastorizia e i pastori 4 Il lavoro agricolo 
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L’impegno di spesa per il Progetto MuSAP - 1a fase riguardante la “rigenerazione” del solo MuSAP di 
Morano è stato stimato in € 250.000,00, così suddiviso:

• Pulizia dei reperti, interventi di recupero conservativo sui reperti € 10.000,00
• Catalogazione dei reperti, loro digitalizzazione € 10.000,00
• Digitalizzazione del materiale esplicativo dei pannelli € 10.000,00
• Organizzazione data base reperti € 10.000,00
• Composizione nuovi pannelli esplicativi € 20.000,00
• Stampa pannelli esplicativi € 10.000,00
• Sistemazione dei pannelli esplicativi compresi supporti/cornici € 10.000,00
• Pedane, teche per esposizione reperti € 20.000,00
• Imbiancatura pareti € 5.000,00
• Impianto illuminazione • Reti telematiche compresi supporti/canaline € 20.000,00
• Corpi illuminanti € 50.000,00
• Apparecchiature multimediali (videoproiettori, monitor, diffusione sonora) € 40.000,00
• Tende oscuranti € 10.000,00
• Computer, stampante A3, scanner A3 € 25.000,00
• Totale € 250.000,00

Per limitare al massimo i costi, abbiamo tenuto conto della possibilità di:
a) coinvolgere studenti degli istituti superiori della zona per la pulizia dei reperti, la loro catalogazione, 

la formazione dei data base ecc. Tale aspetto potrà essere inserito nell’ambito dei progetti scuola/
lavoro che gli istituti scolastici programmeranno già dal prossimo anno scolastico;

b) utilizzare lavoratori socialmente utili per tutti quei lavori che non richiedano competenze specifiche. 
Per quei lavori dove sono richieste competenze specifiche, si potrebbe ricorrere a corsi di riqualifica-
zione finanziati dalla Regione Calabria ecc.

L’impegno di spesa per il potenziamento del sito musap.it, nel quale sarà implementata una visita vir-
tuale delmuseo. Nel sito saranno inseriti anche materiale relativo a ricerche, oggetto di mostre e non, portate 
avanti da Francesco Mainieri e dai suoi collaboratori, oltre all’archivio fotografico di cui abbiamo già parlato.

In questa 1a fase, il suo costo è stato stimato in  €  20.000,00
L’impegno di spesa per il recupero dell’edilizia rurale e delle realtà produttive ancora presenti sul terri-

torio di Morano Calabro è stato stimato in € 300.000,00 così suddiviso:
• Riqualificazione di alcune emergenze lungo Via San Nicola € 50.000,00
• Recupero edilizia rurale all’interno del centro storico di Morano € 100.000,00
• Recupero edilizia rurale nelle campagne di Morano € 100.000,00
• Recupero emergenze realtà produttive nelle campagne di Morano € 50.000,00
• Totale € 300.000,00

Tale aspetto del Progetto MuSAP - 1a fase potrà essere portato avanti con specifici finanziamenti re-
gionali o nazionali.

Per quanto riguarda le altre realtà museali presenti sul territorio, in questa 1a fase, abbiamo limitato le  
attività all’individuazione dei possibili interventi da mettere in atto nella 2a fase del Progetto MuSAP.

Tali interventi sono stati stimati complessivamente in  €  10.000,00
A fianco sono riportate le piante del MuSAP con una ipotesi di ristrutturazione degli spazi e dei percorsi 

espositivi. Le sezioni originali in cui il museo è stato suddiviso dal suo ideatore e realizzatore Francesco Mai-
nieri sono rimaste. Diversa è la loro collocazione all’interno dello spazio espositivo, nel quale è stato ricavato 
uno spazio dedicato al suo fondatore: “Lo studio di Francesco”, nel quale saranno conservati materiali e do-
cumenti originali delle ricerche condotte dal 1977 in poi.
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I RISULTATI
I buoni risultati ottenuti con il “Morano MuSAP Forum ‘17”, sia per quanto riguarda il livello degli inter-

venti di tutti i partecipanti che per quanto riguarda l’interesse suscitato non solo per gli argomenti trattati, ci 
hanno dato sufficienti stimoli per portare avanti questo progetto.

Perché il Progetto MuSAP - 1a fase possa dare i risultati sperati, occorre che con pazienza creiamo una 
rete di interessi ancora più larga di quella che siamo riusciti ad organizzare con il forum e che da questa rete 
possa formarsi l’organizzazione giusta per portare avanti non solo il progetto ma anche tutte le altre iniziative 
utili ad individuare canali di finanziamento da investire nel MuSAP, quale contenitore/attrattore turistico.

Durante i tre giorni del forum non si è parlato solo dei problemi del MuSAP, ma siamo riusciti ad inte-
ressare un’associazione di cittadini che ci hanno aiutato ad organizzare la mostra/buffet sull’alimentazione 
contadina con la preparazione di pietanze con ingredienti della cucina contadina, quella di tutti i giorni e 
quella dei giorni di festa. Un piccolo esempio di sinergia con la popolazione di Morano e con la scuola, nel caso 
spedifico l’IPSEOA di Castrovillari.

Se riusciamo a trovare anche i giusti finanziamenti per far rivivere un pezzo del paese, che abbiamo 
individuato nella Via San Nicola, e per riqualificare alcuni esempi di case contadine che si trovano all’interno 
del centro storico, come l’interessante complesso raffigurato nella foto riportata sotto, il cui stato di degrado 
parla da solo, possiamo cominciare a dire che potremo essere sulla strada giusta per iniziare il percorso per 
un turismo culturale esperienziale.
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La Via San Nicola di Morano Calabro (Cosenza). Ph: Nicola Fuscaldo.
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ALTRE CONSIDERAZIONI
Come detto in precedenza, il vasto territorio che abbiamo preso in esame dove intervenire con progetti 

simili a quello del MuSAP ha al suo interno vari contenitori “museali” che andranno anche loro, nella maggio-
ranza dei casi, “rigenerati”.

Soprattutto per questa seconda parte del progetto, che andrà studiata attentamente dopo una vasta 
campagna di indagine, sarebbe importante la costituzione di una Fondazione di comunità, formata dall’Ente 
Parco Nazionale del Pollino, dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri - Lagonegrese, dai 
Comuni delle 2 regioni interessati, da Università, da Istituti scolastici, da Fondazioni bancarie ecc.

È importante anche che vengano costituite, nei vari comuni del comprensorio preso in esame, Coope-
rative di comunità, formate da cittadini, imprese turistiche, associazioni cuturali e del tempo libero.

Un altro strumento che si potrà attuare  è quello del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 
tra soggetti giuridici quali cooperative, società di servizi ecc. per portare avanti progetti più complessi ed im-
pegnativi. In tal modo si potranno “rigenerare” i vari musei, fare ricerca ed analizzare a fondo tutti i vari aspetti 
di ogni comunità: tutte operazioni preliminari per impostare correttamente la campagna di marketing per 
studiare pacchetti turistici, strategie di ingresso, per individuare mercati di sbocco, per elaborare strategie di 
comunicazione.

ATTRARRE, ACCOGLIERE, STABILIZZARE.
Chi?
Chi vuole
• vedere
• ascoltare
• toccare
• assaporare
• odorare
Chi vuole lavorare con…
Chi vuole lavorare per…
Dopo la stagione degli inserimenti del lupo, del cinghiale, del falco, del daino, forse è giunto il momento 

di provare a reinserire l’uomo e non farlo fuggire…
Creare le condizioni per un habitat
• vivibile
• funzionale
• appagante
• soddisfacente
• narrante
• coinvolgente
• emozionante
• …
Forse occorre un po’ di spirito visionario per portare avanti questo progetto, anche perché ognuno che 

ne viene a conoscenza possa esserne coinvolto ed emozionato…
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Immagini dell’archivio fotografico. 
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